
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di giovedì 5 aprile 2012

Il giorno giovedì 5 aprile 2012 alle ore 16.30 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di  
Amministrazione dell’Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” di Vicenza – 
sede di Palazzo Costantini, Contra’ Riale 13, per la trattazione dell’O.d.G..

Sono presenti i signori:
Giuseppe Pupillo Presidente
Paolo Vidali Vicepresidente
Tonino Assirelli Consigliere 
Adriana Chemello Consigliere
Giorgio Lotto Direttore 
Myriam Bernardinello Verbalizzante

Assente giustificato il signor:
Luca Trivellato

Il Presidente, constatata la validità della seduta, procede all’esame dei seguenti punti all’O.d.G.:
 

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore: 
a) Richiesta  per  mostra  in  Basilica  Palladiana.  Il  direttore  è  stato  invitato  dallo  staff  del 

Sindaco a mettere a disposizione palazzo Cordellina per allestire un’esposizione, della durata 
di quattro mesi, collaterale a quella inaugurale della Basilica Palladiana. A tale scopo verranno 
fatti dei sopralluoghi nei prossimi giorni in modo da provvedere ad un allestimento del tutto 
adeguato.

b) Amici  della  Biblioteca  Bertoliana. Il  presidente  riferisce  che  l’Associazione  Amici  della 
Bertoliana ha stipulato due contratti di collaborazione temporanea, della durata di 200 ore  
ciascuno, con le dr.sse Erika Zanotto e Laura Valente per un attività di fund raising. La loro 
attività, preceduta da un breve corso di formazione offerto dallo Studio Bicego di Vicenza,  
verrà monitorata settimanalmente.

c) Lionello Puppi. In occasione del 40° anniversario dell’Unesco, la Bertoliana ha pensato di 
organizzare un evento legato alla figura di Palladio. Il presidente e il direttore hanno, a tal 
fine,  incontrato  il  prof.  Lionello  Puppi,  il  dr  Giulio  Zavatta  e  l’arch.  Carlo  Trentini, 
sapendoli curatori di un convegno e di una mostra a Bolzano su “Palladio nell’universo di 
cultura tedesca”. La mostra esporrà il materiale fotografico realizzato dal palladianista prof.  
Fritz Burger, nel suo viaggio di studio in Veneto nel 1908 (progetto prot. n. 435/43-2012). Le 
lastre del Burger, conservate in Bertoliana, verrebbero riprodotte a spese dell’organizzazione 
del convegno così come il catalogo della mostra e di contro non verrebbe imputato loro il  
costo dei diritti di pubblicazione dovuti alla Bertoliana. Tale mostra potrebbe essere esposta 
anche  a  palazzo  Cordellina,  in  occasione,  appunto,  del  quarantesimo  anniversario 
dell’Unesco. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, concorda sul progetto.

d) Forum del libro. La Presidente dell’Associazione Forum del Libro chiede l’uso gratuito degli 
spazi  di  Palazzo Cordellina  in  occasione  del  IX Forum del  libro  e  della  letteratura  “Un 



mondo da leggere, in tutti i sensi”, dal 26 al 28 ottobre p.v. (lettera prot. n. 612/33-2012) Il  
Consiglio di Amministrazione, unanimemente, concede gratuitamente gli spazi richiesti.

e) Inaugurazione  palazzo  Cordellina.  Il  direttore  ha  presentato  al  Sindaco  un  ipotesi  di 
programma per l’inaugurazione di Palazzo Cordellina da discutere con il  Presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio di VR VI BL e AN, ing. Silvano Spiller. L’inaugurazione del  
palazzo è prevista per sabato 21 aprile p.v. 

2. Giornata mondiale del libro. Partecipazione BCB e SBPV. Il direttore illustra la delibera n. 
7  “Giornata  mondiale  Unesco  del  libro  e  del  diritto  d’autore”.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 7.

3. Convenzione  “Archivi  della  memoria  palladiana”. Il  Centro  Internazionale  di  Studi  di 
Architettura  A.  Palladio  (CISA),  intenzionato  a  costituire  un  Archivio  della  memoria 
palladiana,  sta chiedendo a vari enti  di poter avere in deposito a palazzo Barbaran da Porto il 
materiale  grafico  della  cultura  architettonica  vicentina  di  loro  proprietà.  Tra  questi  enti 
rientra  la  Biblioteca  Civica  Bertoliana,  la  quale   ha  chiesto  di  essere  tra  i  curatori 
dell’iniziativa.  Dopo vari incontri  è stata stilata una bozza di convenzione che il  direttore 
presenta al CdA (si allega documentazione). 

4. Richiesta  uso  sale  di  palazzo  Cordellina  da  parte  dell’  Associazione  Convivium.  Il 
direttore illustra la richiesta dell’Associazione Convivium Vicenza che chiede il  patrocinio 
della Bertoliana e di poter usufruire del Salone centrale di Palazzo Cordellina per tre incontri  
intitolati “Aspettando il Forum del libro 2012” previsti per settembre (prot. n. 336/33-2012). 
Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  concede  sia  il  patrocinio  che  il  salone 
centrale di palazzo Cordellina ai soli costi vivi. 

5. Omaggio a Fernando Bandini. Il prof. Fernando Bandini ha vinto il Premio Librex Montale 
2012 e il presidente propone che si organizzi un’iniziativa di festeggiamento per questo grande 
poeta vicentino.  Il CdA delega il direttore a formulare un progetto.

6. Progetto “Cittadino on-line”.  A seguito del Progetto P3@ ideato dalla Regione Veneto e 
attivato dal Comune di Vicenza in Bertoliana già nel 2011, il direttore propone che quest’anno 
gli si affianchino tre incontri aperti al pubblico nei quali presentare le modalità di accesso ai  
siti di Aim Vicenza, Ulss 6 Vicenza e Comune di Vicenza. L’iniziativa è volta a favorire il  
cittadino nell’uso on line della documentazione pubblica.

7. Presentazione del  libro  La rua  di  Gian Dauli. La Casa editrice De Bastiani  di  Vittorio 
Veneto sta per pubblicare il romanzo La Rua dello scrittore vicentino Gian Dauli del quale la 
Bertoliana conserva l’archivio.  La Casa editrice chiede quindi  alla  Bertoliana di presentare 
questa nuova edizione proprio a palazzo Cordellina,  con la collaborazione della Biblioteca 
(prot. n. 284/33-2012).  Il Consiglio di Amministrazione acconsente alla collaborazione.

 
8. Presentazione del libro Come se Dio esistesse di Ettore Astny. Il direttore illustra la richiesta 

del signor Ettore Casellato di poter presentare in Bertoliana il suo libro  Come se fosse  Dio  
(prot. n. 379/33-2012). Il Consiglio di Amministrazione delega il direttore a esaminare il libro 
e a formulare, nella prossima riunione del CdA, un parere in merito alla richiesta dell’autore.. 



9. Presentazione del libro Il movente di Claudio Povolo. Il presidente illustra la richiesta del 
prof. Claudio Povolo di presentare il suo ultimo libro Il movente in Bertoliana. Il Consiglio di 
Amministrazione accoglie la richiesta. 

10. Richiesta dell’editore Gilberto Padovan. Il signor Gilberto Padovan ha da tempo pubblicato 
l’opera di Sebastiano Rumor Bibliografia storica di Vicenza e provincia  ed intende regalarla a 
tutte le biblioteche della Provincia. Stante l’alto onere di questo dono, ha chiesto al presidente 
se  la  Bertoliana  poteva  dare  un  contributo  finanziario.  Il  presidente,  incontrato  il  signor 
Padovan qualche giorno fa, gli ha illustrato la grave situazione finanziaria della Biblioteca e 
l’impossibilità di poter accedere alla sua richiesta. Il signor Padovan ha successivamente fatto 
sapere che effettuerà la donazione all’Odeo del Teatro Olimpico.

11. Richiesta  di  patrocinio  e  uso  di  sale  di  palazzo  Cordellina  da  parte  dell’associazione 
Gohan. Il direttore presenta la richiesta dell’Associazione Gohan di poter usufruire di palazzo 
Cordellina  dal  20  al  28  aprile  per  la  mostra  “Sangaku –  tra  arte  e  scienza  la  matematica  
tradizionale giapponese durante il periodo Edo (1603-1868)”. Il CdA, unanimemente, accorda 
il  permesso,  raccomandando  che  l’inaugurazione  della  mostra  non  avvenga  il  20  aprile,  
giornata in cui la Bertoliana ha in programma altre iniziative.

12. Richiesta  prestito  di  alcune  lettere  del  carteggio  Giovanni  Meneguzzo  da  parte  del 
Comune di Montecchio Maggiore.  Il Comune di Montecchio Maggiore sta organizzando 
una mostra su Giovanni Meneguzzo e chiede in prestito 16 carte contenute nel “Carteggio G. 
Meneguzzo (E71b)”  di proprietà della Biblioteca Civica Bertoliana (prot.  n. 272/38-2012). 
Delle  16  carte,  14  sono  in  buono  stato,  mentre  due  hanno  bisogno  di  un  intervento  di  
restauro. Il Consiglio di Amministrazione,  unanimemente, concede il prestito e accoglie il 
suggerimento del direttore, di chiedere al Comune di Montecchio Maggiore la disponibilità a 
contribuire al restauro delle due carte.

13. Varie ed eventuali:
a) Richiesta d’uso di una sala in Palazzo Cordellina da parte dell’AIB. Il direttore presenta la 

richiesta dell’AIB Veneto di poter organizzare a palazzo Cordellina, il 17 e il 18 maggio p.v., 
un corso sulla catalogazione pagando la tariffa necessaria per l’uso della sala. Il Consiglio di 
Amministrazione, unanimemente, accoglie la richiesta.

b) Campo Marzo. Il direttore ricorda che la postazione bibliotecaria estiva di Campo Marzo ha 
funzionato negli scorsi anni grazie a un apposito stanziamento del Comune di Vicenza.  che 
nel bilancio comunale 2012 non è presente. Peraltro, il Comune di Vicenza non ha ancora  
trasferito il contributo per l’apertura avvenuta lo scorso anno. La sede inoltre abbisogna di 
un’importante manutenzione che non si è in grado di garantire.  Il direttore ha previsto di 
incontrare  il  ragioniere  capo del  Comune di  Vicenza,  dr  Mauro Bellesia,  per  trovare  una 
soluzione.  La consigliera  Chemello suggerisce  di  chiedere aiuto all’Associazione Nazionale 
Alpini  (ANA)  per  avere  un  aiuto.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  condivide  tale 
suggerimento e incarica il direttore di avviare un dialogo con l’ANA.

La seduta è tolta alle ore 18.40. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo 
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